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Lupo sotto tiro
Gli allevatori hanno raggiunto il loro obiettivo: nel Dipartimento della 

Savoia è stato autorizzato l’abbattimento di sei lupi e a livello 

nazionale si discute di un allentamento dello status di protezione. 

All’inizio di settembre gli allevatori hanno sequestrato il presidente, il 

direttore e un collaboratore del Parco nazionale della Vanoise per 15 

ore. Mentre gli autori del sequestro restano impuniti, la politica mette 

sotto tiro il lupo.

Le associazioni ambientaliste riconoscono che per gli allevatori il 

ritorno del lupo comporta oneri e difficoltà. Esse auspicano tuttavia 

soluzioni più adeguate rispetto alla semplicistica proposta di ricorrere agli abbattimenti. Il lupo nelle Alpi 

non è la causa dei problemi, ma un rivelatore dei problemi e delle difficoltà della filiera agricola in 

generale e in particolare della zootecnia, sostiene Marc-Jerôme Hassid, direttore della CIPRA Francia. 

“Il modello agricolo è malato e deve essere ripensato per agevolare la coabitazione tra esseri umani e 

natura”.

Chi parla con i toni più accesi detta l’agenda

Recentemente in Svizzera è stato allentato lo status di protezione per i lupi che vivono in branco – 

questo poco prima che nel Canton Ticino venisse accertata la presenza di un secondo branco. Appare 

discutibile la normativa che consente ai cantoni di decidere autonomamente se sussistono le condizioni 

per autorizzare gli abbattimenti. Il Canton Vallese ha colto la palla al balzo: un lupo verrà abbattuto per 

le sue predazioni, nonostante le greggi assalite non fossero sufficientemente protette. Nel frattempo un 

sondaggio condotto nei Grigioni, dove è insediato il primo branco di lupi presente in Svizzera, rivela che 

la maggioranza della popolazione è favorevole a un ritorno naturale dei grandi predatori.

Soluzioni per la convivenza

Gli Stati alpini si sono più volte pronunciati a favore di una convivenza tra uomini e predatori, in 

particolare nell’ambito della Convenzione delle Alpi, della Convenzione di Berna e della Direttiva Fauna-

Flora-Habitat. Per attuare tali propositi sono necessarie misure di protezione delle greggi, procedure di 

risarcimento, un monitoraggio e una sensibilizzazione della popolazione. Anche la CIPRA contribuisce 

alla sensibilizzazione, in particolare nel suo recente Convegno annuale 2015 ha presentato un 

contributo di Duccio Berzi, presidente di Canislupus Italia, che si dedica alla mitigazione del conflitto tra 

predatori e attività antropiche in diverse regioni italiane.

Fonti ed ulteriori informazioni:

http://www.vanoise-parcnational.fr/fr/documentation-en-ligne/doc_download/2657-150904-cp-

sequestration-a-bramans.html (fr)

http://www.cipra.org/it/dossiers/grandi-carnivori (it)

http://www.pronatura.ch/news-de/items/wolf-im-wallis-abschussbewilligung-nicht-rechtens (de)

1



Claire Simon è direttrice della 

CIPRA Internazionale © Martin 

Walser

I comuni alpini voglio avere 

voce in capitolo: alla 

Conferenza mondiale sul clima 

di Parigi si prenderanno 

decisioni importanti per il futuro 

© brefoto / flickr.com

http://www.pronatura.ch/news-fr/items/autorisation-de-tir-illicite-dun-loup-en-valais (fr)

http://www.canislupus.it (it)

Punto di vista: Il cambiamento parte dal cuore
Se vogliamo che anche i nostri figli abbiano una buona qualità della 

vita nelle Alpi, dobbiamo modificare le nostre abitudini di vita e di 

lavoro – singolarmente e collettivamente. Sia per contenere l’aumento 

delle temperature, sia per procedere all’adattamento ai cambiamenti 

già in atto ed evitare un aggravamento drammatico. Al di là delle leggi 

e delle normative approvate negli ultimi decenni, è necessario che lo 

sviluppo sostenibile metta salde radici nel cuore degli abitanti e dei 

visitatori delle Alpi.

I cambiamenti di comportamento non iniziano nella mente, ma sono di 

origine emozionale. Questo emerge da diversi studi cognitivi e di 

scienze sociali, tra cui la ricerca di Annette Jenny, che ha presentato una relazione sul tema al 

convegno annuale CIPRA del 2015. Diverse iniziative civiche nelle Alpi mettono in pratica questo sapere 

e affrontano le sfide poste dallo sviluppo sostenibile con le loro esperienze ed emozioni. Tra gli esempi 

si possono citare ciclofficine popolari, spazi di coworking, modelli di lavoro basati sulla cooperazione, orti 

collettivi. Con progetti come “Youth Alpine Express” o il gioco per la protezione del clima “100max”, la 

CIPRA invita gli abitanti delle Alpi a sperimentare stili di vita, comportamenti di viaggio e abitudini 

alimentari rispettosi del clima e dell’ambiente.

Affinché queste iniziative all’avanguardia possano diffondersi, i rappresentanti politici e dell’economia 

devono avere un atteggiamento aperto verso i cambiamenti in atto e sostenere queste azioni. Dobbiamo 

imparare a lavorare insieme in modo diverso per consentire uno scambio fruttuoso tra società civile, 

politica ed economia. Per il bene di tutti e per il bene delle Alpi.

Ulteriori informazioni: http://www.cipra.org/it/comunicato-stampa/occorre-praticare-il-cambiamento

La CIPRA si prepara per il vertice mondiale sul clima
Il cambiamento climatico è un fenomeno globale. Per far fronte alle 

sue cause e alle sue conseguenze è indispensabile un’azione per la 

protezione del clima a livello regionale e locale. I comuni sono l’anello 

di congiunzione decisivo tra obiettivi nazionali e transnazionali da un 

lato e gli sforzi a livello locale per raggiungerli dall’altro. Per la 

protezione del clima la CIPRA punta pertanto al livello locale e 

trasmette, insieme alle città e ai comuni delle Alpi, un messaggio alla 

COP21: al vertice mondiale sul clima del novembre 2015 gli Stati 

devono dimostrare di essere consapevoli di quale sia la posta in 

gioco. L’appello sarà lanciato in occasione del convegno “Protezione 

del clima ora! I comuni alpini passano all’azione” che si terrà il 29 e 30 

ottobre prossimi. Il convegno sulla protezione del clima a livello 

comunale, che si svolge nell’ambito della Presidenza tedesca della 
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Con il numero 100 di 

Alpinscena la CIPRA ripropone 

la questione delle pari 

opportunità nelle Alpi.

Convenzione delle Alpi, è organizzato dalla CIPRA in collaborazione con la Rete di comuni “Alleanza 

nelle Alpi” e l’associazione “Città alpina dell’anno”.

Numerosi esempi dai Paesi alpini dimostrano che le conoscenze e le risorse necessarie per contrastare 

il cambiamento climatico sono disponibili. La CIPRA Francia, ad esempio, con il progetto EPos alpins 

sostiene i comuni e le regioni nelle Alpi francesi ad avviare e mettere in pratica la transizione energetica. 

I principali risultati – ad esempio come la transizione energetica possa attuarsi anche mediante un 

programma di risparmio per i comuni – sono presentate nel rapporto finale.

http://www.cipra.org/de/klimatagung2015

http://www.cipra.org/de/positionen/klimaschutz-jetzt

http://www.cipra.org/fr/cipra/france/projets/territoires-a-energie-positive-alpins-tepos-alpins

Donne capocordata
Un tempo nelle Alpi le donne lavoravano nei campi e in casa. Oggi 

sono spesso pendolari e devono spostarsi per lunghi tragitti per 

lavorare. Allo stesso tempo, in molti casi, continuano a doversi 

sobbarcare anche i lavori domestici. “Tutto ciò che allontana il posto 

di lavoro dai compiti casalinghi rende più difficoltoso il lavoro retribuito 

delle donne”, sostiene Silvia Hofmann. Nell’ultimo numero della rivista 

della CIPRA Alpinscena “Donne capocordata”, l’incaricata delle pari 

opportunità del Cantone dei Grigioni traccia un bilancio sulla parità di 

genere nelle Alpi. Un fatto è certo: c’è ancora molto da fare, non solo 

per avere parità di retribuzione per lavori di pari livello, ma anche per 

quanto riguarda la scelta della professione. I modelli di ruolo sono 

profondamente radicati e spesso ostacolano la libera scelta del 

lavoro. Le potenzialità di donne e uomini di sviluppare i rispettivi talenti individuali restano pertanto in 

gran parte inespresse.

Questa criticità è stata riconosciuta anche da chi si occupa di sviluppo regionale. Tatjana Fischer 

dell’Università di agraria di Vienna/A spiega perché i comuni e le regioni fanno bene a offrire prospettive 

alle (giovani) donne, e chiede in particolare una solidarietà tra le generazioni per rafforzare la coesione 

sociale. Nel numero 100 della rivista prendono inoltre la parola altre capocordata, eroine della vita di tutti 

i giorni  e anche un uomo.

Ulteriori informazioni:

www.cipra.org/alpinscena

La CIPRA si impegna per la partecipazione dei giovani 
I giovani sono un tassello chiave per uno sviluppo sostenibile. Le reti 

alpine ne sono sempre più consapevoli. Insieme ai rispettivi membri e 

organizzazioni partner, molte di esse si impegnano per favorire la 
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Giovani del “Youth Alpine 

Express” discutono su stili di 

vita sostenibili con partecipanti 

del Convegno annuale della 

CIPRA in Liechtenstein. © 

CIPRA International

La città slovena di Tolmino è 

stata insignita del titolo di “Città 

alpina dell’anno 2016”. © 

Robert Zabukovec

partecipazione dei giovani interessati. La piattaforma online YAPP 

mette in contatto le iniziative in tal senso e i giovani,

Su www.yapp-network.org i giovani trovano informazioni su progetti, 

manifestazioni e organizzazioni che si occupano di partecipazione 

giovanile e sviluppo sostenibile nello spazio alpino. Le organizzazioni 

possono registrare gratuitamente i loro dati e le loro offerte nella 

piattaforma multilingue.

Un esempio di partecipazione giovanile realizzata con successo 

presentata su YAPP è il progetto “Youth Alpine Express”. Con tale 

iniziativa la CIPRA incoraggia i giovani a mettersi in viaggio 

consapevolmente e con modalità rispettose del clima. Lo scorso fine 

settimana, l’iniziativa ha fatto tappa in Liechtenstein al convegno 

annuale della CIPRA, dove i 23 partecipanti a “Youth Alpine Express” 

hanno illustrato come le emissioni di CO2 si possono ridurre con piccoli passi. Hanno presentato un 

bilancio dei loro consumi quotidiani: per ogni attività – mangiare, viaggiare, farsi la doccia – e per ogni 

prodotto – mela, caffè, videogioco sul cellulare – vengono consumati dei punti. L’obiettivo è di non 

consumare più di 100 punti al giorno per persona.

“Youth Alpine Express” si avvale del sostegno del Ministero federale tedesco dell’ambiente e del 

Programma Ue Erasmus+. La piattaforma online YAPP è stata realizzata grazie alla collaborazione tra 

CIPRA Internazionale, Alparc e Educ’Alpes e ha avuto il sostegno del Programma europeo “Gioventù in 

azione” e della Fondazione Gerda Techow.

Fonte e ulteriori informazioni:

www.yapp-network.org (de/en/fr/it/sl)

www.cipra.org/it/comunicato-stampa/occorre-praticare-il-cambiamento

Tolmino insignita per la sua politica urbana 
Il titolo “Città alpina dell’anno 2016” è stato assegnato alla città, che 

conta 11.430 abitanti ed è situata a poca distanza dalla frontiera italo-

slovena e dal Parco nazionale del Triglav, da una Giuria 

internazionale. Tolmino entra così a far parte della rete alpina “Città 

alpina dell’anno” che si impegna per uno sviluppo dello spazio alpino 

compatibile con la natura e socialmente responsabile.

“Nel nostro anno della Città alpina vogliamo esplorare e creare nuove 

possibilità volte a promuovere e sostenere lo spirito di iniziativa dei 

cittadini di ogni età, ma in particolare dei giovani”, afferma il sindaco 

Uroš Brežan. In collaborazione con altre città alpine, organizzazioni 

per l’ambiente e la montagna e la popolazione locale, la città di 

Tolmino sfrutterà l’anno della Città alpina per realizzare diversi progetti relativi al tema trasversale della 

responsabilità sociale e dell’economia verde.

“La città di Tolmino dimostra così che lo sviluppo sostenibile dell’intera regione è un obiettivo primario” 

rileva la Giuria internazionale nelle sue motivazioni. Tolmino è risultata una candidatura convincente 
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Nendaz/CH procede con il buon 

esempio e ha riclassificato zone 

in precedenza edificabili. © 

Vasile Cotovanu / flickr.com

anche perché è riuscita a rafforzare l’identità delle persone e della località nel contesto della sostenibilità 

e dell’innovazione.

Fonte:

http://www.alpenstaedte.org/it/citta-alpine/224

Suolo: molto più che terreno edificabile 
L’Unione europea non dispone allo stato attuale di uno strumento 

giuridico specifico per il suolo sul quale viviamo. Dotarsi di tale 

strumento è l’obiettivo che si prefigge la campagna “people4soil” con 

un’iniziativa dei cittadini europei. Il suolo deve essere riconosciuto 

come un bene comune e devono essere adottate misure, un sistema 

di monitoraggio e programmi di risanamento. Finora la campagna è 

sostenuta da circa 80 organizzazioni. A partire dal 2016 sarà lanciata 

la raccolta di firme affinché il Parlamento europeo si occupi di questo 

tema fondamentale.

Il rapporto “The Value of Land” prevede che un peggioramento della 

qualità del suolo costerà molto caro all’Europa. L’iniziativa mondiale 

“The Economics of Land Degradation” si propone di contribuire a un’inversione della tendenza che 

riduca drasticamente le forme di utilizzo del suolo non sostenibili.

In alcuni Stati alpini sono in vigore disposizioni nazionali per la difesa del suolo. In Svizzera ad esempio, 

dopo la revisione della legge sulla pianificazione del territorio del 2014, i cantoni devono procedere a 

una verifica delle loro zone edificabili e, se necessario, ridurre la loro estensione. Mentre i cantoni 

definiscono i termini dell’attuazione, alcuni comuni fanno da battistrada con buoni esempi. Nendaz, nel 

Vallese, per esempio, ha riclassificato a zona agricola una vasta area edificabile, con l’ampio consenso 

dalla cittadinanza.

Anche la Francia, con la legge “Loi Grenelle 2011”, dispone di prescrizioni nazionali per un uso 

parsimonioso del suolo. In alcune regioni alpine è stato necessario declassare terreni precedentemente 

riconosciuti come aree edificabili. L’attuazione ha però suscitato forti resistenze da parte di molti comuni. 

Finora sono molto limitati i casi di implementazione degli obiettivi nazionali convertiti in piani regolatori 

locali. Qual è la situazione al qua delle Alpi? “In Italia manca un quadro giuridico per la difesa del suolo a 

livello nazionale”, afferma Damiano Di Simine, vicepresidente della CIPRA Internazionale e uno dei 

promotori di “people4soil”. Tuttavia qualcosa si muove a livello locale, dove sono in corso diverse 

iniziative per ridurre il consumo di suolo. 

Fonte e ulteriori informazioni:

http://www.people4soil.eu

http://www.market.at/de/market-aktuell/news/entity.detail/action.view/key.1278.html (de)

http://www.vlp-aspan.ch/de/aktuell/walliser-gemeinde-macht-ernst-mit-der-rueckzonung (de)

http://www.vlp-aspan.ch/fr/actualite/une-commune-valaisanne-dezone-drastiquement (fr)

http://eld-initiative.org/index.php?id=121 (en)
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Contro il comprensorio della Via 

Lattea la magistratura ha aperto 

un’inchiesta per disastro 

ambientale (c) Marla / flickr.com

Legislazione contro i reati ambientali
In Italia la nuova legge contro il reato di disastro ambientale è stata 

applicata per la prima volta in occasione di lavori abusivi realizzati 

nell’estate 2014 sulle piste da sci della Via Lattea, nei comuni di 

Cesana e Claviere. Per realizzare un nuovo percorso sono stati 

effettuati sbancamenti senza però eseguire le necessarie opere 

di consolidamento. Ciò ha provocato ingenti smottamenti di 

terreno e la caduta di rocce. In realtà l’inchiesta della magistratura è 

stata avviata solo dopo l’incidente mortale occorso ad un ragazzo 

uscito di pista mentre sciava. Inseguito alle indagini è emerso che gli 

interventi realizzati non erano stati autorizzati. Al momento sono 

indagati per disastro ambientale i dirigenti della società degli impianti 

e i sindaci dei due comuni per non aver vigilato.

Secondo la nuova legge, un’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema è punibile con la 

reclusione da 5 a 15 anni. Il reato è aggravato se commesso in un’area protetta o in danno di specie 

protette. La nuova legge potrebbe essere un forte deterrente per tutti quei reati che hanno l’effetto di 

alterare l’ecosistema fino ad oggi considerati minori.

Un libro pubblicato in inglese presenta una quadro dello sviluppo della legislazione ambientale da un 

punto di vista personale. “Wolfgang E. Burhenne – A sustainable life” di Vivienne Klimke non si limita a 

tratteggiare la vita del cofondatore della CIPRA, ma presenta anche una panoramica sul movimento 

ambientalista durante e dopo la seconda guerra mondiale. Achim Steiner, direttore esecutivo del 

Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente UNEP, elogia Burhenne per la sua dedizione, saggezza, 

efficacia e lucidità: “Wolfgang Burhenne ha avuto un forte e duratura influenza sulla concezione, la 

promulgazione e l’implementazione della legislazione ambientale”.

Fonte e ulteriori informazioni:

www.artemis-pr.de (de/en)

http://www.lastampa.it/2015/09/01/cronaca/indagati-i-sindaci-di-cesana-e-claviere-per-la-morte-di-un-
quattordicenne-sulle-piste-del-vialattea-8VnipMAtvN1JBqwYpIzpMP/pagina.html

http://www.valsusaoggi.it/piste-di-sci-vialattea-la-procura-usa-i-droni-per-dimostrare-il-disastro-

ambientale-guariniello-scrive-al-ministro-il-nuovo-tracciato-della-pista-non-e-sicuro

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/05/28/15G00082/sg

Benvenuti, nuovi abitanti delle Alpi!
La popolazione è in aumento nel settore centrale e settentrionale 

dello spazio alpino, mentre prosegue il declino nelle Alpi orientali. 

Questa è la sintesi che emerge dalla 5ª Relazione sullo stato delle 

Alpi della Convenzione delle Alpi dedicata al cambiamento 

demografico. Si delinea un quadro decisamente eterogeneo. Le 

differenze nell’evoluzione demografica dipendono in particolare da 
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Chiappera nelle Alpi italiane è 

(ancora) un’area di 

emigrazione. © 

comune.acceglio.cn.it

Una sentenza di riferimento 

della Corte di giustizia europea 

pone forti limitazioni 

all’autorizzazione di nuovi 

impianti idroelettrici. © 

Xenos_wikimedia commens

fattori quali l’accessibilità, l’attrattività paesaggistica e dalle 

prospettive socioeconomiche.

Ernst Steinicke dell’Università di Innsbruck sottolinea che le Alpi – con 

l’eccezione della parte orientale dell’Austria – oggi non sono più 

un’area di spopolamento. “Nelle Alpi italiane in alcune aree si 

riscontra un bilancio migratorio positivo di oltre il 10%”. Dall’inizio del 

nuovo millennio ogni anno circa 3.000 immigranti – cosiddetti “new 

highlander” – si trasferiscono nei comuni periferici delle Alpi italiane.

“La Relazione sullo stato delle Alpi delinea un quadro complesso e 

interessante”, afferma Markus Reiterer, segretario generale della 

Convenzione delle Alpi. I decisori e altri attori dispongono ora di dati 

aggiornati e affidabili – uno strumento essenziale, dal momento che il cambiamento demografico è un 

tema al centro dell’agenda politica di molti comuni. Nel aprile 2015 un convegno della Rete di comuni 

“Alleanza nelle Alpi” si è concluso con l’invito a riconoscere i rischi, a superare i vecchi schemi e a 

creare strutture – ad esempio per promuovere la mobilità sostenibile

Fonte :

http://www.alpconv.org/it/AlpineKnowledge/RSA/demographic/default.html?

AspxAutoDetectCookieSupport=1

http://alpenallianz.org/it/attualita/manifestazioni-valutare-i-rischi-cogliere-le-opportunita-affrontare-i-

cambiamenti-demografici-garantire-la-mobilita-e-i-servizi-di-prossimita?set_language=it

http://www.uibk.ac.at/ipoint/news/2015/lieber-besiedelte-als-unbesiedelte-alpen.html.de (de)

Una boccata d’ossigeno per i corsi d’acqua alpini
La Corte di giustizia europea ha recentemente precisato: le alterazioni 

dei corsi d’acqua che peggiorano la loro condizione non sono 

ammissibili. Le deroghe da tale principio per la realizzazione di 

impianti idroelettrici o di innevamento dovranno essere autorizzate in 

via del tutto eccezionale in pochi casi. Si ribadisce inoltre che sono 

vietati anche gli interventi che comportano un declassamento della 

classe di qualità del corpo idrico. Il fondamento giuridico di questa 

sentenza di principio di riferimento è la Direttiva quadro sulle acque, 

pronunciata in relazione al progetto di approfondimento del fiume 

Weser in Germania.

Le immediate reazioni dimostrano qual è la pressione esercitata sui 

corsi d’acqua alpini: diversi politici austriaci – tra i quali il Ministro per 

l’ambiente e le acque Andrä Rupprechter – chiedono una revisione 

della Direttiva quadro sulle acque sostenendo che non può essere ostacolato lo sviluppo delle energie 

rinnovabili.

Anche in Sudtirolo i fiumi versano in condizioni critiche: il Piano di tutela delle acque recentemente 

approvato dalla Giunta provinciale di Bolzano consente un ulteriore sviluppo dell’idroelettrico. La bozza è 

stata prima elaborata da esperti dell’amministrazione provinciale, ma poi discussa ed edulcorata con 
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rappresentanti del settore dell’energia in un cosiddetto “Tavolo dell’energia”. La “linea politica” in Alto 

Adige è chiara: l’utilizzo della risorsa acqua ha la precedenza rispetto alla tutela”, afferma deluso 

Andreas Riedl, direttore della CIPRA Sudtirolo.

Già nel 1992 una ricerca pubblicata dalla CIPRA aveva accertato che meno del 10% dei corsi d’acqua 

alpini sono in condizioni naturali o prossimo allo stato naturale. Nel 2014 l’Umweltdachverband 

(federazione delle associazioni ambientaliste austriache) calcolò che solo in Austria erano stati 

presentati 212 progetti di impianti idroelettrici. Più della metà dei quali in siti ecologicamente sensibili.

Fonte e ulteriori informazioni:

http://www.oekobuero.at/eugh-staerkt-europaeischen-gewaesserschutz (de)

http://www.argealp.org/meldungen/arge-alp-vorstoss-zur-aenderung-der-eu-wasserrahmenrichtlinie (de)

http://www.tt.com/politik/10271153-91/rupprechter-attackiert-eu-bei-wasserkraft.csp (de)

http://www.umwelt.bz.it/index.php?

option=com_k2&view=item&task=download&id=608_04ffa1e716485c03092434c251084938 (de)

http://www.umweltdachverband.at/themen/wasser/wasserkraft/uwd-wasserkraftwerksliste-2014/ (de)

Oh...
Ma quest’estate il ghiacciaio del Kaunertal/A è servito a uno scopo molto particolare: per due settimane 

un centinaio di esperti hanno simulato un viaggio su Marte con equipaggio umano. Giusto in tempo: se il 

primo viaggio con destinazione il pianeta rosso non avrà luogo come previsto entro 20 anni, il Forum 

spaziale austriaco dovrà cercare un altro campo di esercitazione per astronauti. I glaciologi stimano 

infatti che entro la fine del secolo la maggior parte dei ghiacciai alpini saranno scomparsi. Possiamo 

però consolarci: se prima di allora non riusciremo a salvare il clima, presto avremo almeno la possibilità 

di cercare condizioni di vita adeguate in altri pianeti.

http://www.welt.de/wissenschaft/article144783202/Forscher-simulieren-Mars-Mission-in-den-Alpen.html

(de)

8



Agenda 

Montagne del Mediterraneo: un progetto per il futuro, 02.10.2015, Milano/IT. Ulteriori 
informazioni... 

Toblacher Gespräche 2015, 02.10. - 04.10.2015, Toblach/IT, Organizzazzione: Akademie 
der Toblacher Gespräche. Ulteriori informazioni... 

The new EU Strategy for the Alpine Region - Challenges to Implementation, 05.10.-
06.10.2015, Hagnau am Bodensee/DE, Organizzazzione: Europa Zentrum Baden-
Württemberg, GFGZ Neuhausen am Rheinfall/CH, Arbeitskreis Europäische Integration e.V., 
Gemeinde Hagnau am Bodensee. Ulteriori informazioni... 

Giornata mondiale dell'Habitat , 06.10.2015, Udine/IT, Organizzazzione: Università degli 
Studi di Udine. Ulteriori informazioni... 

Milano Montagna, 08.10. - 10.10.2015, Milano/IT. Ulteriori informazioni... 

Percorsi di innovazione con i giovani nel territorio alpino, 17.10.-18.10.2015, Fiavè/IT, 
Organizzazzione: Trentino School of Management. Ulteriori informazioni... 

 

http://www.cipra.org/it/manifestazioni/montagne-del-mediterraneo-un-progetto-per-il-futuro
http://www.cipra.org/it/manifestazioni/montagne-del-mediterraneo-un-progetto-per-il-futuro
http://www.cipra.org/de/veranstaltungen/toblacher-gespraeche-2015
http://www.cipra.org/en/events/the-new-eu-strategy-for-the-alpine-region-challenges-to-implementation-place-date
http://www.cipra.org/it/manifestazioni/giornata-mondiale-dellhabitat/
http://www.cipra.org/it/manifestazioni/milano-montagna
http://www.cipra.org/it/manifestazioni/percorsi-di-innovazione-con-i-giovani-nel-territorio-alpino



